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Alle alunne e agli alunni delle classi
III A - III C - III M

Ai docenti di lettere delle classi coinvolte

Alla referente del progetto lettura

e p.c. alla DSGA

Al Sito Scuola

OGGETTO: CLASSI III - INCONTRO CON L’AUTRICE ALESSANDRA SPADA
NELL’AMBITO DEGLI INCONTRI PER LE SCUOLE DEL “Women’s Fiction
Festival” - 24 SETTEMBRE 2021 ORE 10.30

Il WFF, in collaborazione con Stem*Lab del Consorzio Kairos di Torino, favorisce il
contatto diretto con gli autori e le autrici di opere dedicate alle discipline Steam
(Science, Technology, Engeneering, Art, Mathematis) per scoprire, trasmettere,
emozionare, motivare e favorire la crescita e il superamento della povertà
educativa.

Presso il nostro Istituto abbiamo il piacere di ospitare, sul tema “Tecnologia,
amicizia, gioco di squadra”, Alessandra Spada, autrice de Il ladro di codici,
Solferino con la quale si discuterà dei segreti del coding, narrati nel libro, tra
misteri e imprevisti del quartetto al femminile e dei compagni di avventure del
CRAC, il Campus estivo più tecnologico e affascinante d’Europa. Una storia
mozzafiato che mette in campo i sentimenti e i valori più importanti nella vita:
l’impegno, la lealtà, l’amicizia.

L’incontro si svolgerà alle 10.30 nell’atrio della scuola, con debito distanziamento e
mascherina. Le classi III A - III C - III M a partire dalle 10.10 si sposteranno nel
rispetto del protocollo anticovid con i rispettivi insegnanti per prendere posto
nell’atrio e partecipare all’incontro con l’autrice.
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Si allega programma dell’intera manifestazione, invitando gli alunni, le alunne, le famiglie, i
docenti, a partecipare all’ampio cartellone culturale del festival che si svolge in città di Matera.
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